
  LEARN WITH #GUSTO 

“Ieri mattina il  pescivendolo mi ha preso a pesci in faccia quando gli ho fatto
notare che il pesce che mi aveva venduto non era fresco”.

Molti di voi leggendo una frase come questa si staranno immaginando un pescivendolo
con in mano un’orata o magari una spigola mentre la tira in faccia a un cliente. Niente
panico! Se vi dovesse capitare di riportare indietro qualcosa in una pescheria, nessuno
vi tirera(  dei pesci, ma potrebbe capitarvi che vi tratterà male, con modi sgarbati e
maleducazione, questo significa prendere a pesci in faccia qualcuno. 
Ma andiamo in cucina, come sapete l’Italia e(  una penisola, ovvero e(  bagnata su tre lati
dal mare e molte regioni che lo toccano hanno una variegata cucina a base di pesce.
Non e(  facile scegliere un piatto, ma senza dubbio gli Spaghetti alle Vongole sono uno tra
i piu(  gustosi e facili da preparare per portare a tavola un po’ di sapore di mare. 
Andiamo a vedere insieme come si preparano.
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

400 g di spaghetti
1 kg di vongole veraci
1 spicchio di aglio
1 peperoncino piccante
1 mazzetto di prezzemolo
sale q.b
pepe q.b

PREPARAZIONE:

Prima di tutto pulite bene le vongole, lavatele prima sotto acqua corrente, poi 
prendete una ciotola, riempitela d’acqua, versateci un pugno di sale grosso e lasciateci
le vongole in ammollo per 2-3 ore .
Trascorso il tempo richiesto, le vongole avranno spurgato eventuali residui di sabbia e
saranno pronte per essere cucinate, a questo punto scolatele e sciacquatele bene.
Successivamente, in una padella mettete a scaldare un po' d'olio e aggiungete uno 
spicchio d'aglio e un peperoncino, dopodiche6  aggiungete le vongole.
Chiudete la padella con il coperchio e lasciate cuocere per qualche minuto a fiamma 
alta. Le vongole cominceranno ad aprirsi con il calore, agitate la padella finche6  non si 
saranno tutte aperte. 
Nel frattempo cuocete gli spaghetti in abbondante acqua bollente e salata e scolateli a 
meta(  cottura, poi versateli nella padella dove avete preparato le vongole. Fate saltare 
per qualche minuto. A fine cottura unite il prezzemolo tritato. I vostri spaghetti alle 
vongole sono pronti da mangiare. Buon appetito! 
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